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SPEAKER
RADIOFONICO

Parlare davanti a un microfono con la consapevolezza che miglia-
ia di persone a casa, in ufficio, in macchina o per strada ascoltano 
proprio te è un’esperienza esaltante, emozionante, entusiasman-
te; ecco perché diventare speaker radiofonici è un sogno per mol-
ti.
Se il tuo desiderio è lavorare in radio ma non sai come fare, se 
vorresti fare un provino ma non hai esperienza per registrare una 
demo radiofonica , con il corso per speaker radiofonico di Istituti 
Professionali, puoi diventare un vero professionista del settore.

OBIETTIVI DEL CORSO
Oltre ad apprendere le tecniche di base, il corretto utilizzo del-
la voce, come organizzare e costruire un programma radiofoni-
co, avrai a disposizione speaker e professionisti che lavorano 
attualmente in radio, e che ti potranno insegnare tutti i segreti e i 
trucchi del mestiere ed assistere negli esercizi pratici e nelle tue 
registrazioni.
Durante il corso avrai l’occasione di mettere in pratica gli insegna-
menti appresi durante le lezioni, seguito dai docenti. Il Corso ti 
darà, inoltre, la possibilità di effettuare simulazioni al microfono in 
una sala attrezzata e di registrare una demo radiofonica che po-

Destinatari
Chiunque abbia la passione giu-

sta per questo lavoro ed è dispo-

sto a studiare per diventare un 

vero professionista.

Requisiti di accesso
Buona capacità di comunicare 

con gli altri, spigliatezza e voglia 

di imparare e di mettersi alla 

prova.

www.istitutiprofessionali.com
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trai allegare al tuo curriculum e inviare alle radio. 
Confezionare una demo radiofonica efficace è fondamentale per ogni speaker 
radiofonico. La demo radiofonica professionale potrà accelerare il tuo ingresso 
in radio e sarà il tuo biglietto da visita più importante.
La professione di speaker radiofonico non è per tutti ma solo per chi oltre a una 
buona dose di passione, sceglie di acquisire un elevato livello formativo al fine 
di essere realmente competitivo nelle selezioni dei provini.
Per poter diventare uno speaker radiofonico non basta solo essere spigliati, 
avere una buona capacità di conversazione, saper parlare bene e velocemente; 
bisogna invece anche acquisire alcune competenze che solo i professionisti del 
settore possono trasmetterti.
Speaker può esserlo colui che legge i testi delle pubblicità, le news del Gior-
nale Radio, le informazioni sul traffico e la viabilità, il giornalista di cronaca del 
programma di attualità e approfondimento, il giornalista politico del programma 
sulle elezioni, l’esperto di musica che conduce il programma musicale, il presen-
tatore che conduce il programma di intrattenimento.
Sono tante le declinazioni di uno speaker radiofonico e più competenze e co-
noscenze si hanno, più si ha la possibilità di entrare a far parte di un ambiente 
radiofonico e magari arrivare alla fine al profilo che più interessa.

Programma didattico
• La figura professionale dello Speaker e Conduttore radiofonico - Lavorare in 

radio: norme contrattuali di un professionista della radio - Breve storia della 
radiofonia italiana - L’emittenza pubblica e privata

• La struttura di un’emittente radiofonica (le figure professionali, il palinsesto, 
clock, scalette, le redazioni, ecc) - Come gestire la scaletta e i tempi di una 
trasmissione radiofonica - Pre-produzione, Produzione e Post-produzione 
Audio: cosa sono e come sono organizzate

• Come scrivere un format radiofonico 
• Lo show radiofonico (Il Talk Show radiofonico: stesura format, 

organizzazione studio e registrazioni, stesura argomenti e testi, gestione 
degli opinionisti ed interviste in studio, commento servizi, gestione 
problematiche) 

• La conduzione radiofonica - La conduzione in coppia - La conduzione 
giornalistica (Il programma giornalistico: stesura del format, stile, linguaggio, 
notizia, intervista, servizio e gestione dei problemi)

• Realizzazione di spot pubblicitari - Radio promozioni e Televendite: il testo e 
la struttura

• L’intervista ad un personaggio famoso - Il programma di intrattenimento: 
stesura del format, stile, linguaggio, stesura testi ed argomenti, intervista, 
servizio e gestione dei problemi 

• Il Radio Game: stesura format, organizzazione studio e registrazioni, 
stesura testi argomenti, presentazioni concorrenti, gestione problematiche 

• Il Reportage: realizzazione di interviste per strada, fare un servizio, location 
e mezzi a disposizione, studio dell’argomento, gestione problematiche

• Come si costruisce un Giornale Radio: Telpress, Agenzie di stampa, 
Internet, Scelta e selezione delle notizie, La scaletta, Giornale Radio 
nazionali e locali. 
I vari tipi di informazione: cronaca, sport, cultura, ecc., Il lavoro di Ufficio 
Stampa

T E S T D I  I N G R E S S O
L’iscrizione è a numero chiuso, subor-
dinata al superamento di una prova di 
selezione costituita da un test psico / 
attitudinale e da un colloquio tecnico 

formale finalizzato ad identificare 
potenzialità e motivazioni

dei candidati

C E RT I F I C A Z I O N I
Attestato privato di frequenza

D I D AT T I C A
Materiale didattico

+ 6 giornate di lezioni teoriche
ed esercitazioni pratiche in full

immersion in un’aula attrezzata
e in uno studio di registrazione
(48 ore) + registrazione di una

demo radiofonica + diretta 
radiofonica su una web radio

M AT E R I A L E  F O R N I TO
Libri e dispense + registrazione 

di una demo radiofonica

A G E V O L A Z I O N I
Finanziamento della quota 

di iscrizione 
Incontro di orientamento

professionale durante la fase 
d’aula

Realizzazione Video CV
Divulgazione del CV presso 

le aziende del settore
Segnalazioni di strutture ricettive 

in zone limitrofe alla sede di 
svolgimento della fase d’aula
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• La pronuncia in inglese - La tecnica: intro, chiusura, il senso del tempo - Psicologia e 
Comunicazione dello Speaker e Conduttore radiofonico

• Capacità di gestione delle apparecchiature tecniche - Uso del microfono
• Le potenzialità della voce ed il suo utilizzo: esercizi di riscaldamento vocale, respirazione, uso del 

proprio apparato di fonazione - Impostazione della voce, estensione tonale, timbro ed emissione - 
Esercizi di ortofonia, articolazione, tono, volume, ritmo

• Gestione dell’ansia, controllo dell’emotività, rapporto con gli ascoltatori
• Dizione, le vocali, i rudimenti sulle regole, correzione errori più comuni - Suggerimenti per 

l’eliminazione di dialettismi.
• Uso del microfono e posizione per ottenere effetti sonori diversi
• Vari stili di espressività emotiva per stimolare l’interesse di chi ascolta
• Prova di lettura di diversi testi: redazionali, notiziari e pubblicitari (spot), radiocronaca - 

Interpretazione di testi come: poesie, racconti, fiabe, documentari,
• Improvvisazione
• Registrazione di una demo radiofonica in studio
• Diretta radiofonica su una web radio nazionale 

Il progetto formativo
1 Procedure di ammissione e di selezione
2 Inizio del Corso, A.A. in corso, secondo le date programmate
3 Studio individuale del materiale didattico propedeutico alla full immersion in aula
3 Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in un’aula attrezzata e in uno studio 

di registrazione, distribuite in 6 giornate (48 ore): verranno simulati momenti di conduzione 
radiofonica con lo scopo di sperimentare e mettere a punto le tecniche apprese dai docenti

4 Registrazione di una demo radiofonica, strumento di diffusione della propria professionalità, 
che sarà consegnata a ognuno dei partecipanti.

5 Realizzazione di una trasmissione in diretta per tutti i partecipanti: diretta radiofonica su una web 
radio nazionale durante la quale gli allievi potranno mettere in pratica le tecniche radiofoniche 
apprese e sperimentare la diretta radiofonica. 
• Incontro di orientamento professionale 
• Realizzazione Video-CV

6 Conseguimento attestato privato di frequenza al corso rilasciato dal nostro Istituto
7 Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le aziende 

del settore

Come candidarsi
Compilando il form di richiesta informazioni sul sito internet www.istitutiprofessionali.com,
il candidato richiede di partecipare alla selezione per il Corso. La prova di
selezione prevede un colloquio motivazionale con una consulente didattica. Insieme
all’esito del colloquio, verrà considerato il CV scolastico e lavorativo del candidato
e la lettera motivazionale che dovrà produrre. La commissione esaminatrice considerando
tutti questi elementi comunicherà l’esito della selezione e l’ammissione al
Corso. Successivamente il candidato potrà procedere alla compilazione e all’invio
del modulo di adesione.
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ALCUNI DEI NOSTRI DOCENTI

LUCA LAZZARI
Trasmette alla radio dal 1982.
Ha imparato, andando in onda nelle piccole emittenti della provincia veneta, e poi e’ 
arrivata Radio Padova, la radio più prestigiosa del nordest nella quale trasmetteva 
con Lester, uno dei componenti della Banda di R101.

Poi il grande salto a livello nazionale: a 25 anni ha trasmesso perRDS, radio nella quale ha lavorato 
per 17 anni. Poi Radio Globo, Radio1Rai, fino ad arrivare a R101 dove è andato in onda per la prima 
volta il 28 Dicembre 2013.
Luca Lazzari è anche un disc jockey e ama miscelare la musica house con suoni che variano 
dall’elettronica a quelli afro.
Trasmette in diretta su R101 dal venerdi alla domenica dalle 20.00 alle 24.00.

ANDREA DE NISCO
Attore professionista, doppiatore e voice over italiano.
Ha iniziato la sua attività nel 1983; vive e lavora a Milano. Voce di molti commercial, 
documentari, presentazioni, siti web. Voice over di programmi televisivi nazionali 

per Mediaset, La7, Sky, RAI. Doppiatore di film, reality, cartoni animati e videogiochi. Direttore di 
doppiaggio e adattatore dialoghi. Autore e registra teatrale e radiofonico. Insegnate di dizione e 
recitazione. Docente di lettura e dizione presso l’Università del Pontificio Istituto Ambrosiano. 
Produttore presso il proprio Home Studio di registrazioni per per film corporate, educational, web 
site, presentazioni in genere

MICHELE ROSSETTI
Fonico e conduttore di programmi webradio.
Si occupa di regia e post-produzione a R101 The Music dal 2003.
Attore televisivo in Scherzi a parte di Canale 5 nelle edizioni 2009 e 2012.

Dal 1998 al 2002 è stato dj e tecnico di regia spettacoli nei villaggi turistici Ventaclub.
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SPECIALIZZATI E LAVORA SUBITO

800 920 110
www.istitutiprofessionali.com

UNA STORIA DI SUCCESSI
Istituti Professionali è un 

centro di alta formazione 

che organizza master e corsi 

altamente qualificanti nei 

settori più all’avanguardia e 

si avvale di professionisti con 

esperienza ventennale nel 

settore.

La didattica è definita da 

un impianto formativo con 

complessità crescente 

che consente di acquisire 

il saper fare specialistico 

immediatamente spendibile 

nel mondo del lavoro.

Certificazione Sistemi di
Gestione Qualità ISO 9001


